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martedì, Novembre 5, 2019 Ecosistema Urbano, Terni scala 13 posizioni  

Attualità  Foligno  

L’azienda QFP apre le porte al pubblico
per due giorni dedicati alle nuove
tecnologie: al via workshop formativi
  Nov 4, 2019

SPOLETO – Due giorni per scoprire le più avanzate tecnologie in materia di scansione laser
e ottica. È un evento unico nel Centro Italia quello organizzato a Spoleto dall’azienda QFP,
leader in Europa nel campo della metrologia senza contatto, che il 7 e 8 novembre aprirà
le porte della propria sede in località Madonna di Lugo per far conoscere al pubblico le
ultime novità del settore. Nel corso della due-giorni si potrà partecipare a eventi formativi,
workshop e confronti con esperti di misura 3D, additive manufacturing, automazione,
gestione dati di processo, tecnologie e applicazioni per l’industria 4.0. L’iniziativa è rivolta
in particolare alle aziende che sono alla ricerca di soluzioni di controllo dimensionale
efficiente e produttiva, in grado di incrementare qualità dei prodotti ed efficacia del
processo. Oltre a partecipare agli incontri con gli esperti, si potranno toccare con mano le
tecnologie in mostra, organizzate ed esposte in sette aree tematiche che rispecchiano la
filiera produttiva: dalla stampa 3D del pezzo alla prototipazione, passando per il controllo
dimensionale e la gestione dei dati. Verranno inoltre forniti alcuni esempi di automazione
del controllo dimensionale, sia in sala metrologica che in linea di produzione. L’Open
House – organizzata in collaborazione con le aziende Zeiss, 3DZ ed Images – avrà i
seguenti orari: giovedì 7 novembre dalle ore 9 alle 18 e venerdì 8 dalle ore 9 alle 14.

Editoriale

Una risposta a Galli
della Loggi
di Pierluigi Castellani “ E’
altresì sempre con il
voto umbro che sembra
definitivamente

tramontata …

Pillole

Tornano a Norcia i corsi
della Libera Università
Popolare: la chiesa di Vallo

nella prossima lezione
Nov 4, 2019

NORCIA – A grande richiesta sono ripartiti
a Norcia i corsi della Libera Università
Popolare …

Perugia si candida a
“Capitale verde d’Europa
2022”

Nov 4, 2019

PERUGIA – Lo scorso 14 ottobre, il
Comune di Perugia ha ufficialmente
presentato la sua …

Umbertide ha ricordato il 4
Novembre
Nov 4, 2019

UMBERTIDE – Con la deposizione di una
corona di alloro da parte del sindaco Luca
Carizia …

Volontariato, impegno e
cittadinanza attiva al
Campus “Leonardo da
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← Castel Ritaldi celebra l’olio nuovo con la 24esima edizione di Frantotipico

Assisi, morta la donna ustionata mentre fumava una sigaretta →

Gualdo Tadino
comune virtuoso sui
rifiuti, ecco il premio
di 75mila euro
  Giu 21, 2018

Foligno, lavoro, ecco
come diventare
tecnico dei processi
industriali
  Apr 12, 2017

Tagli ai trasporti,
Federconsumatori: “Si
naviga a vista”
  Lug 8, 2019

L’azienda QFP nasce nel 2002 a Spoleto come distributore nel territorio italiano di sistemi
di scansione ottici e laser 3D della società tedesca Steinbichler Optotechnik Gmbh (oggi
Carl Zeiss Optotechnik GmbH). QFP è un’azienda di riferimento nel mercato europeo nel
settore della metrologia senza contatto per il controllo dimensionale, l’integrazione dei
dispositivi di misura 3D senza contatto in soluzioni automatizzate standard e
personalizzate.

 

 Potrebbe anche interessarti

Vinci”
Nov 4, 2019

UMBERTIDE – Al Campus “Leonardo da
Vinci” si è tenuto un incontro tra gli alunni
ed …

Gubbio, nomine e
trasferimenti in diocesi
Nov 4, 2019

GUBBIO –  Con l’ordinazione dei due nuovi
giovani sacerdoti – don Andrea Svanosio e
don …

Gubbio, Stirati convoca un
tavolo sula vicenda di Via
Da Vinci

Nov 4, 2019

GUBBIO – “In relazione al cantiere della
Società Gold di via Leonardo da Vinci,
registrando …

Verrà presentato a Roma il
libro ‘Frascaro di Norcia.
Storia, arte, miti e

leggende’
Nov 3, 2019

FRASCARO – Verrà presentato a Roma il
libro  ‘Frascaro di Norcia. Storia, arte, miti e
…

Gubbio, riaperti i due
ascensori pubblici
Ott 31, 2019

GUBBIO – Sono stati riaperti da questa
mattina i due ascensori pubblici di Gubbio,
quello tra …

Sostenibilità, l’agenda Onu
2030 sotto la lente degli
agronomi umbri

Ott 31, 2019

PERUGIA – Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili. Questo …

Città di Castello,
soddisfazione per l’esito di
“Altro cioccolato”

Ott 29, 2019

CITTA’ DI CASTELLO – “L’importante
partecipazione di pubblico registrata dalla
18^ edizione conferma che il binomio …

Foligno, lavori pubblici:
consegnati i lavori per il
completamento delle

pavimentazioni delle frazioni
Ott 27, 2019

FOLIGNO – Sono stati consegnati i lavori
relativi al progetto per il completamento
degli interventi di …
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Martedì 05 Novembre 2019 - 11:41:59

HomeHome AttualitàAttualità CronacaCronaca CulturaCultura » » EconomiaEconomia » » OpinioniOpinioni PoliticaPolitica SportSport » » FotoFoto VideoVideo

29 Ott 2019 16:12

Quality For Passion, una delle principali realtà nella vendita e installazione
di soluzioni dedicate alla metrologia industriale e alla fase di controllo
qualità, aprirà per due giorni le porte della propria sede di Spoleto, in via
Gullotti 31 (Madonna di Lugo): giovedì 7 novembre dalle ore 9 alle 18 e
venerdì 8 novembre dalle 9 alle 14. Durante l’Open House, le aziende
avranno l’opportunità di toccare con mano, attraverso demo applicative, le
soluzioni proposte da QFP e dai propri partner. L’esposizione, organizzata
come una vera e propria filiera produttiva, consentirà di affrontare le
diverse fasi del processo industriale: dalla stampa in 3D del pezzo alla
scansione per il controllo qualità, dal data management dei flussi di
produzione alla microscopia industriale, dalla misura per contatto a quella
con tecnologia laser e ottica 3D. Sono previsti, inoltre, 4 minicorsi (gratuiti
previa registrazione) dedicati all’automazione della misura 3D, al controllo
di processo con sistemi di visione automatizzati e ai vantaggi della stampa

HomeHome EconomiaEconomia
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Spoleto, Qfp apre le
porte alle imprese
Open house per l’azienda del settore della
metrologia e controllo qualità. In mostra
strumenti per l’industria manifatturiera
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3D. L’evento formativo Zeiss consisterà nell’erogazione, da parte degli
esperti, di un estratto del corso formativo Aukom (il riferimento
internazionale per gli addetti di metrologia).
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Edizione del 05 Novembre 2019, ultimo aggiornamento alle 10:15:39 nato dalla fantasia di Leopoldo Corinti, dedicato alla sua famiglia

home spoleto foligno perugia terni valnerina area vasta eventi necrologi pubblicità contatti cerca nel sito...

SPECIALE
SISMA

Categorie [+]

Rubriche [+]

Social [+]

Perugia Online

Condividi l'articolo su

Spoleto - Lavoro, 05 Novembre 2019 alle 10:11:37

L’AZIENDA QFP DI SPOLETO APRE LE PORTE AL
PUBBLICO PER DUE GIORNI DEDICATI ALLE NUOVE
TECNOLOGIE
Il 7 e 8 novembre eventi formativi e workshop su metrologia,  stampa 3D e controllo di processo

Due giorni per scoprire le più avanzate

tecnologie in materia di scansione laser e

ottica. È un evento unico nel Centro Italia

quello organizzato a Spoleto dall’azienda

QFP, leader in Europa nel campo della

metrologia senza contatto, che il 7 e 8

novembre aprirà le porte della propria sede in

località Madonna di Lugo per far conoscere al

pubblico le ultime novità del settore. Nel corso della due-giorni si potrà partecipare a eventi formativi,

workshop e confronti con esperti di misura 3D, additive manufacturing, automazione, gestione dati di

processo, tecnologie e applicazioni per l’industria 4.0. L’iniziativa è rivolta in particolare alle aziende

che sono alla ricerca di soluzioni di controllo dimensionale efficiente e produttiva, in grado di

incrementare qualità dei prodotti ed efficacia del processo. Oltre a partecipare agli incontri con gli

esperti, si potranno toccare con mano le tecnologie in mostra, organizzate ed esposte in sette aree

tematiche che rispecchiano la filiera produttiva: dalla stampa 3D del pezzo alla prototipazione,

passando per il controllo dimensionale e la gestione dei dati. Verranno inoltre forniti alcuni esempi di

automazione del controllo dimensionale, sia in sala metrologica che in linea di produzione. L’Open

House – organizzata in collaborazione con le aziende Zeiss, 3DZ ed Images – avrà i seguenti orari:

giovedì 7 novembre dalle ore 9 alle 18 e venerdì 8 dalle ore 9 alle 14. 

L’azienda QFP nasce nel 2002 a Spoleto come distributore nel territorio italiano di sistemi di scansione

ottici e laser 3D della società tedesca Steinbichler Optotechnik Gmbh (oggi Carl Zeiss Optotechnik

GmbH). QFP è un’azienda di riferimento nel mercato europeo nel settore della metrologia senza

contatto per il controllo dimensionale, l’integrazione dei dispositivi di misura 3D senza contatto in

soluzioni automatizzate standard e personalizzate.
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